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L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Consigliere Rosalinda lalluto che in
assenza del Presidente Consigliere Rita Daniele presiede i lavori e i Consiglieri Gruttadauria
Giuseppe Ivan delegato del Consigliere Luigi Romano, Calogero Bellavia, Oscar Aiello,
Giada Ambra, Giovanni Magri..
11 Presidente ti., Consigliere Rosalinda Talluto , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con le Associazioni che si occupano di donazione del sangue per
creazione Rete del Sangue.
Sono presenti inoltre, alia seduta odierna

: l'Assessore alla Sanità Carlo Campione, il

Presidente dell'AV.I.S. Gaetano Giambusso, i componenti della F.I.D.A.S. Ennio Madonia e
Nello Ambra, il Vice Presidente Mhppo Meli e il Consigliere Alfonso Maratta della 1*AS l bL>
(Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi).
In apertura dei lavori, prende la parola il Consigliere Beiiavia il quale riferisce ai presenti che,
a seguito della riunione fatta nella biblioteca di Palazzo del Carmine nel mese di Ottobre
2017, la Commissione ha proceduto a redigere una bozza del volantino, che viene distribuito
alle Associazioni presenti, perchè si vuole dare seguito a tutto quanto si era detto in quella
riunione, per capire se tale volantino è ancora attuale, implementabile o migliorabile. Il
Consigliere continua elencando le iniziative che si era detto di intraprendere in quella riunione
per risolvere il problema della donazione del sangue. Si era partiti, ntensce, con l'idea di
organizzare una "giornata di adozione " presso le scuole, al fine di incentivare la donazione;
dalla creazione di uno slogan per la donazione per ogni evento organizzato per la città di
Caltanissetta; dalla presenza di uno stand dedicato alla sensibilizzazione della donazione di
sangue della cittadinanza nelle fiere cittadine; dall'inserimento nei sito del Comune di una
pagina dedicata alla donazione in cui si illustrano le modalità di partecipazione ; a tal proposito
A

il Consigliere ntensce che la V I Commissione assieme all'ASP, ha già redatto un opuscolo
dei servizi socio assistenziali sanitari a carico sia del Comune che dell'ASP , che sarà
disponibile dopo essere stato stampato e in cui

le

associazioni di donazione sono

richiamate ;dalla convocazione della conferenza dei sindaci, al fine di sensibilizzare anche altri
ternton; e infine dalla realizzazione di un volantino informativo da distribuire ad ogni inizio

verbale n.3U del 12.U2.ZU18

di armo scolastico. Alle ore 11,40 entra il Consigliere Walter Dorato delegato del Presidente
Consigliere Rita Daniele. Si era fatto anche un invito a sensibilizzare i medici di Medicina
generale , ntensce il Consigliere Bellavia, e per tare questo si può organizzare con il Dott.
Pasqualetto, con il Dott. Licari ecc. una riunione quando si sarà concordato il volantino, per il
quale l'Amministrazione si è già impegnata e ha contermato l'impegno alla stampa; quindi, al
più presto occorre concordare le modalità di realizzazione di tale opuscolo, verificarlo in tutte
le sue parti e mandarlo poi in stampa. Viene data la parola al l'Assessore Campione , il quale
conferma l'impegno preso tempo addietro dall'ex Assessore Ivo Cigna e ritiene importante la
collaborazione tra le Associazioni che si occupano di donazione del sangue; ntiene importante
la competizione fra loro perchè , riferisce, si tratta di una "competizione sana", occone,
pertanto, che questa competizione continui

attraverso l'unione tra loro, attraverso la

Solidarietà. L'Assessore chiede, quindi, alle Associazioni di dare le indicazioni
airAmmimstrazione, che

e disponibile, per tare m modo che

concretizzarsi, cercando di coinvolgere

altre

la bolidaneta nesca a

reti che non sono soltanto le reti

dell'associazionismo delia donazione del sangue, ma comunque dei volontariato e delie
Associazioni che si occupano di volontariato o anche le panocchie; una strategia unica
potrebbe sicuramente portare a dei risultati, ntensce l'Assessore. Per quanto nguarda
l'impegno economico, l'Assessore conferma ciò che ha stabilito l'ex Assessore Ivo Cigna,
propone però di cominciare ad individuare una strategia per fare veicolare questa idea e
conferma la necessità dell'Amministrazione di coinvolgere tutti , dalle parrocchie alle
associazioni di volontariato, si pensi, per esempio alia Casa delie Culture e del Volontanato
che racchiude più di 100 Associazioni, tutti devono essere coinvolti.
La parola viene data a Nello Ambra della F.LD.A.S., il quale ntensce, riallacciandosi a ciò che
ha detto l'Assessore circa la "sana competizione", che la sana competizione ci vuole, ma ritiene
debba essere una competizione relativa, nel senso di realizzare un evento "in comune"; ad
esempio, in una fiera devono essere presenti non i gazebo ma un gazebo che vale per tutti, un
volantino, che illustn chiaramente a tutti, come stanno le cose con l'elenco che nporta
l'indicazione dove potere andare. Inoltre propone, oltre al materiale cartaceo, per coloro che
non leggono giornalmente il quotidiano, dei messaggi tramite le TV locali, perche un
messaggio sintetico ma attraverso i media ha , un effetto molto positivo. Interviene il
componente delia F.LD.A.S., bnnio Madonia, il quale ntensce che il S.bha di Caitanissetta,

verbale n.3U del 12.UZ.ZU 18

per l'autosufficienza, necessita di 6UUU sacche di sangue, mentre la h.i.D.A.S. riesce a coprire
con i 3000 donatori quasi 5000 sacche che non bastano; per cui, la proposta è quella della
sensibilità del medico generico che ha una valenza notevole sulla famiglia; inoltre, un'idea che
propone la F.LD.A.S. è quella di potere sfruttare l'invio della prima scheda elettorale ai
diciottenni di Caltanissetta in occasione delie prossime elezioni a cui si può accompagnare o
una brochure o un messaggio personalizzato che inviti a fare la donazione del sangue. Questo
potrebbe essere un comvoigimento, potrebbe essere complementare con l'idea del componente
F.I..D.A.S. Ambra, di interessare le TV locali e dire che ai nisseni diciotteni, quest'anno, si
olire una grande possibilità di generosità
Interviene il Consigliere Aiello, il quale riferisce che nel precedente Consiglio Comunale
hanno approvato un ordine del giorno con il quale si dava mandato all'Amministrazione di
inviare a tutti i neofiti diciottenni un biglietto di auguri,ricordandonello stesso tempo che da
quei momento in poi potevano tare le donaziom di sangue; quindi si potrebbe prendere m
considerazione questa proposta già fatta in Consiglio. Prende la parola il Consigliere Giada
Ambra, la quale ntensce che per quanto nguarda l'aspetto marketing, pubbhcitano, a suo
parere, bisogna

focalizzarsi non solo sull'aspetto pratico , e quindi sull'importanza della

donazione, ma occone dare un segno di gratificazione per chi dona, perchè potrebbe anche
stimolare

maggiormente il donatore, quindi

gratificarlo perchè

sta facendo

un atto

altruistico, li presidente deii'A.V.LS., Gaetano Giambusso, ntensce che, a tal proposito, il
Sindaco recandosi alla sede deii'A.V.LS. aveva già proposto qualcosa di simile un po' di tempo
ta, dicendo che bisognava gratificare il donatore attraverso la donazione di un gadget. Alle ore
12,15 esce il Consigliere

Walter Dorato. Il Consigliere Bellavia dà poi il benvenuto

all'Associazione FASTED, presente alla riunione precedente e li aggiorna su quello che
assieme alle altre Associazioni si sta cercando di concordare, infatti riferisce che

si è

confermata la volontà dell'Amministrazione di redigere il volantino, che viene sottoposta la
bozza del volantino a tutte le Associazioni per implementarlo, migliorarlo o aggiungere altro
e, sopratutto partendo dal volantino che l'Ammimstrazione dovrà provvedere a tare stampare,
si pensa di voler sensibilizzare il mondo scolastico e per questo si contatterà Benfante Picogna
, Responsabile dell'Utticio Scolastico Provinciale, e quindi bisogna vedere in quale marnerà,
organizzarsi, si potrebbero fare, ad esempio, delle visite guidate nelle scuole durante le
assemblee, poi ci sarà la convocazione delia Conferenza dei Sindaci da parte dei Sindaco, poi
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come Commissione , ntensce il Consigliere Bellavia,

la Vi Commissione si impegna a

convocare il Presidente dell'Ordine dei Medici e il rappresentante dei Medici generalisti
quindi il Dott Pasqualetto, il Dott. Lican e il Dott. D'Ippolito in modo da concordare assieme
alle Associazioni una riunione, poi l'Assessore Campione si preoccuperà di coinvolgere il
mondo dell'Associazionismo e del Volontanato, infine si tara la promozione sui mass media
attraverso iniziative e siti web ; il volantino andrà sia sul sito web dell'Asp che del Comune
che delle Associazioni . Dopo questa smtesi, l'Associazione Fasted interviene dicendo di
sapere che a Caltanissetta mancano 1000 sacche di sangue ed evidenzia anche che durante
l'anno ci sono difficoltà per le donazioni a secondo del penodo; in estate perchè con l'eccessivo
caldo la pressione sanguigna subisce un calo e in inverno a causa degli stati influenzali.
L'Associazione Fasted vorrebbe ispirarsi al modello della provincia di Ragusa che è più
piccola di Caltanissetta ma dove si riescono a fare 45 000 sacche su 20 000 donatori.

A

Ragusa la donazione rappresenta una cultura che si tramanda da padre m tiglio; e qualcosa che
è diventato uno stile di vita, ecco perchè questo rappresenta l'esempio, la strada da perconere.
li Vice Presidente delia Fasted, Filippo Meli, chiede poi, se ai Comune esiste un gruppo di
donatori del Comune di Caltanissetta, ma gli viene risposto che non esiste e il Vice Presidente
Meli continua nierendo che l'ex Assessore Cigna aveva proposto di coinvolgere le forze
dell'ordine per creare dei gruppi di donatori, ciò potrebbe costituire una buona iniziativa.
Prima della conclusione dei lavon, il Presidente Damele ta sapere che domani e dopodomani,
per motivi personali, sarà assente dai lavori di Commissione.
1 lavon si concludono alle ore 12,30 restando m attesa di suggenmenti per la conezione della
bozza.

li Segretano Verbalizzante
Tramontana >ìadia

A

II Presidente lì.
t
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